
SABATO 11 AGOSTO 2007 (20:50) VIGOLZONE (PIACENZA)        BASSA QUOTA 
 

Un professionista 74enne stava rientrando a casa dopo la solita passeggiata serale con il cane. Era 
in campagna nel comune di Vigolzone in località Campazzi di Albarola  Il sole era tramontato da 
più di un’ora ed il cielo era limpido, fatta eccezione per alcune nuvole lontane in direzione dell’arco 
alpino. Con grande stupore vide passare a 60-100 metri di distanza uno strano oggetto che volava ad 
un’altezza non superiore ai 50 metri. 
L’oggetto era di forma circolare con un diametro di 
tre metri ed aveva delle protuberanze come petali di 
un fiore. Quest’oggetto appariva strano non solo per 
la forma, ma anche da come si muoveva. Aveva uno 
spessore di mezzo metro o poco più, non viaggiava 
di taglio ma in senso verticale e si spostava con un 
movimento oscillatorio. Proveniva da Sud-Est e si 
allontanava ad una velocità di 50-60 km orari verso 
Nord-Ovest. Il suo assetto di volo era lineare e dopo 
circa un minuto scompariva alla vista dirigendosi 
verso Rivergaro. 
Inquirente: Potrebbe descrivere meglio la sua 
forma? 
Testimone: Faccia finta di vedere un gommone 
tondo nella cui circonferenza ci sono cinque 
protuberanze, disposte come petali di un fiore, e che 
tale gommone si sposti non appoggiato sull’acqua 
ma in senso verticale. 
I: Ha descritto anche un movimento oscillatorio… 
T: Certamente, e per farle capire come avveniva 

immagini di indossare uno scudo mentre il 
suo avambraccio, tenuto orizzontalmente al 
terreno, fa da perno ad un movimento 
oscillatorio mentre lei avanza con lo scudo 
al braccio. 
I: Ha avvertito qualche rumore? 
T: Solo un leggero fruscio. 
I: Di che colore era l’oggetto? 
T: Grigiastro e sia sul corpo che sulle sue 
cinque protuberanze si poteva notare una 
debole luminosità. Devo dire che non ho 
mai visto nulla del genere. 
I: Potrebbe essere stato un grosso pallone 
giocattolo? 
T: Lo escludo in maniera categorica per il 
suo comportamento di volo, per quella 
debole luminosità e per l’assenza di vento. 
I: Di questo fatto  ha parlato con qualcuno? 
T: E’ la prima volta che vedo volare 
qualcosa di strano ed ero incerto se 
parlarne al giornale, poi ho deciso di 
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divulgare la notizia e ne parlo volentieri con voi per promuovere la ricerca su questi strani 
avvenimenti. 
 
Fonte: Indagine condotta da Alberto Negri del CUN Piacenza e intervista telefonica al testimone di Franco Mari - 
Servizio Ufoline. Doc SUF- CUN n° 9338. 
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